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TUTORI, ORTESI, PROTESI AUSILI
Testo-Atlante per le Professioni dell’Area Sanitaria
di Giuseppe Cannata e Calogero foti
David A. Fletzer
Roma

Questa volta sono felice di fare la recensione di un libro a valenza prettamente professionale
e scritto da due colleghi, eminenti fisiatri della Cattedra e Scuola di Specializzazione in MFR
dell’Università Tor Vergata di Roma, recentemente uscito (finito di stampare a settembre 2020)
per la collana editoriale MEFIRIA (Medicina Fisica e Riabilitativa) di UniversItalia.
L’argomento non è facile perché è sempre in grande evoluzione tecnologica e con un aspetto
amministrativo non sempre semplice per gli aspetti legati al Nomenclatore tariffario.
Il libro giustamente si chiama TESTO-ATLANTE per la ricca iconografia, prevalentemente
a colori, che facilita la comprensione e la stessa prescrizione, che a volte purtroppo è affidata
in modo sbagliato ed illegale alle ditta erogatrici. Non è sempre facile l’individuazione e la
prescrizione di un ausilio, specie se da personalizzare e difatti le figure professionali che
possono collaborare con il fisiatra sono il terapista occupazionale (fondamentale in questo
settore e scarsamente presente nelle varie Aziende/Strutture sanitarie), il tecnico ortopedico ed
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il fisioterapista/terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva con a volte l’utile
coinvolgimento dell’infermiere, dello psicologo e dell’assistente sociale.
L’elevato numero dei professionisti di per sé spiega da solo la difficoltà ad individuare
l’ausilio giusto per il paziente, ausilio fondamentale per lo svolgimento del Progetto
Riabilitativo Individuale, che mai, nonostante alcuni Amministratori vorrebbero, potrebbe
essere “standard” o “generico per patologia”.
Il testo-atlante a parte un breve capitolo che ricorda le definizioni delle 4 categorie presenti
nel titolo è diviso in TUTORI E ORTESI (spinali, per l’arto superiore e per l’inferiore),
PROTESI ed AUSILI con 164 figure su 131 pagine.
Per descriverlo vorrei ricordare solo le parole della prefazione del prof. Giulio Maccauro,
Ordinario di Malattie dell’Apparato Locomotore dell’Università Cattolica del S. Cuore di
Roma: “la necessità di un testo-atlante, che spiegasse con chiarezza quali dispositivi siano ad
oggi disponibili e desse un cenno sulle indicazioni, è sembrata quanto mai evidente. Il presente
volume si colloca perfettamente in questo scenario. Punto di forza principale è proprio nella
sua dualità: un testo aggiornato, completo e di rapida consultazione per comprendere
indicazioni e modalità di utilizzo di tutori, ortesi, protesi e ausili; una iconografia dettagliata
che consente di visualizzare immediatamente forma e impiego degli stessi.”
Naturalmente, vista la creazione della collana MEFIRIA, mi auguro in futuro un ulteriore
testo di facile consultazione e tascabile sul nomenclatore da aggiornare periodicamente. Ma
certamente aspettiamoci da questa Cattedra tanti altri libri utili per noi fisiatri.
Per i lettori di Fisiatria Italiana, sconto di € 10,00 sul prezzo di copertina per l’acquisto presso
la casa editrice Universitalia, scrivendo una e-mail a info@fisiatriaitaliana.it con oggetto
“testo-atlante ortesi”, specificando nome, cognome, città e qualifica (i dati personali non
saranno divulgati a terzi; offerta soggetta a variazioni senza preavviso in base alla
disponibilità dell’editore)

https://www.fisiatriaitaliana.it/wp-content/uploads/2021/02/Cannata-Foti-Tutori-ortesiprotesi-ausili-abstract.pdf
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